
 
 
 
                                                                                                   

                                                                                                                          

 
 

COMUNICATO STAMPA 

Alitalia lancia una campagna promozionale globale con più di un 
milione di posti a tariffe scontate per volare nel 2016.  

 
 Voli domestici a partire da 36€, per l’Europa da 55€ e da 375€ per il 
resto del mondo. In totale i posti in vendita sono oltre 1 milione e 

360 mila posti in vendita. 
 

Grazie alla partnership con Etihad Airways, in offerta anche 
numerose destinazioni in Oriente via Abu Dhabi. 

 
Roma, 15 gennaio 2016 – Più di un milione e 360 mila posti disponibili a tariffe 
estremamente convenienti. È l’oggetto della nuova campagna promozionale globale lanciata 
da Alitalia in 30 Paesi, grazie alla quale nel 2016 sarà possibile viaggiare in Italia e in tutto il 
mondo a condizioni particolarmente vantaggiose.  
 
I biglietti, acquistabili fino al 2 febbraio, partono da 36€ a tratta (tutto incluso) per volare tra 
Roma e Brindisi, mentre con 39€ a tratta si può viaggiare tra Roma e Bari e tra Milano Linate 
e Comiso.  
 
In Europa è possibile viaggiare da Roma a Barcellona o a Valencia a partire da 55€ a tratta 
e a Londra da 79€ a tratta.  
 
Alitalia offre inoltre l’opportunità di viaggiare in Economy Class da Milano a New York da 
375€ andata e ritorno e da 479€ in Brasile o in Giappone. Si può raggiungere Santiago del 
Cile, la nuova destinazione intercontinentale Alitalia attiva da maggio, volando in Premium 
Economy Class a partire da 1.199€, oppure chi sceglie il top del servizio della Business 
Class di lungo raggio può trovare biglietti per New York a partire da 1.647€ o per Buenos 
Aires da 2.129€.   
 
Grazie alla partnership con Etihad Airways, le offerte speciali di inizio 2016 consentono di 
acquistare dal 22 al 31 gennaio anche numerosi voli a prezzi scontati dall’Italia, via Abu 
Dhabi, verso l’Oriente e l’Australia. Sarà possibile raggiungere Bangkok a partire da 434€, o 
Melbourne da 934€ (Economy Class, andata e ritorno, tutto incluso), oppure Kuala Lumpur 
da 1.676€ e le Maldive da 1.799€ (Business Class, andata e ritorno, tutto incluso). 
 
L’offerta promozionale globale è supportata da una campagna pubblicitaria sull’Italia e su 
mercati strategici per Alitalia quali Stati Uniti, Russia e Brasile. 
 
I biglietti possono essere acquistati su Alitalia.com, attraverso i numeri del Customer Center, 
nelle agenzie di viaggio e nelle biglietterie aeroportuali. Per ulteriori informazioni, dettagli e 
regolamento dell’offerta si può consultare la sezione dedicata sul sito Alitalia.com. 
 
 
Informazioni per la stampa: 
Alitalia Media  
T. +39.06-65638950  
Email. media@alitalia.com 
 
 
 

http://alitalia.com/
http://alitalia.com/
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Alitalia 
Alitalia - Società Aerea Italiana (alitalia.com) è la principale compagnia aerea Italiana e ha avviato le operazioni il 
1 gennaio 2015 dopo aver rilevato le attività operative di Alitalia - Compagnia Aerea Italiana, poi rinominata CAI. 
CAI detiene una quota di controllo in Alitalia pari al 51% e il rimanente 49% delle azioni è di proprietà di Etihad 
Airways, compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti. Nella stagione invernale 2015/2016 Alitalia vola verso 
81 destinazioni, di cui 27 in Italia e 54 nel resto del mondo, per un totale di 124 rotte e oltre 3.800 voli settimanali. 
Alitalia vanta una delle flotte più moderne ed efficienti al mondo con un’età media di 8 anni. Alitalia è membro 
dell’alleanza SkyTeam e fa parte, insieme ad Air France-KLM e a Delta Air Lines, della Joint Venture 
Transatlantica. Inoltre Alitalia collabora con gli altri Etihad Airways Partner - airberlin, Air Serbia, Air Seychelles, 
Etihad Airways, Etihad Regional operata da Darwin Airline, Jet Airways e NIKI - per offrire ai clienti una scelta più 
ampia grazie a network e orari migliorati e a maggiori vantaggi per i frequent flyer.  
 

http://alitalia.com/

